VERBALE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
TUTORATO DIDATTICO, PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA,
INSEGNAMENTO DI:
LABORATORIO INTEGRATO DI PROGETTO E COSTRUZIONE
DELL’ARCHITETTURA 1 | (mod. Composizione architettonica) | Corso B
AA 2015/2016

Riunione del 23.09.2015
Il giorno 23.09.2015, alle ore 15.30, nei locali della Facoltà di Ingegneria e Architettura – a terzo
piano di via Santa Croce n. 67, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di
cui al titolo, nominata su disposizione del Preside della Facoltà di Ingegneria in data 14.09.2015
(prot. n. 111/A), composta da:
Prof. Giorgio Peghin
Prof Giovanni Battista Cocco
Prof. Marco Lecis
La Commissione è presieduta dal Prof. Giorgio Peghin, funge da segretario il prof. Marco Lecis.
In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando di
selezione, nonché delle norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
La Commissione, visto quanto previsto dall’art. 5 del bando, che dispone di 100 punti da
attribuire alle seguenti voci:
a) voto di laurea anche in relazione alla specificità del titolo relativa all’incarico per cui si
concorre: fino a 30 punti;
b) dottorato, master e corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta: fino a 15 punti;
c) esperienza professionale nello svolgimento d’incarichi analoghi a quello messo a selezione:
fino a 50 punti;
d) eventuali altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere fino a 5 punti;
e prima dell’apertura delle buste decide di attribuire i punteggi secondo i criteri di seguito
indicati:
a) voto di laurea anche in relazione alla specificità del titolo (Laurea quinquennale o magistrale in
Architettura – 4/S) relativa all’incarico per cui si concorre fino a 30 punti così ripartiti:
punti
30
25
20

voto
110 L
110
109

15
10
5

108
107
106

b) dottorato, master e corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta fino a 15 punti così
ripartiti:
punti
15
5
4
10
5
2

titoli
Dottorato di ricerca attinente alla disciplina del tutorato.
Dottorato di ricerca in disciplina affine a quella del dottorato.
Iscrizione al corso di dottorato in discipline affine o attinenti.
Per ogni corso di specializzazione in Italia e all’estero attinente alla disciplina del tutorato.
Per ogni corso di Master attinente alla disciplina del tutorato.
Per ogni corso di formazione o perfezionamento attinente alla disciplina del tutorato.

c) esperienza professionale nello svolgimento d’incarichi analoghi a quello messo a selezione fino
a 50 punti così ripartiti:
punti
15

titoli
Per ogni contratto di tutorato universitario nel SSD ICAR-14.

d) eventuali altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere fino a 5 punti così ripartiti:
punti
1 fino a 2
1 fino a 5
1 fino a 5

titoli
Per ogni pubblicazione attinente alla disciplina del tutorato.
Per premio conseguito in concorsi di progettazione architettonica e urbana.
Per partecipazione a workshop/scuole estive di progettazione architettonica e urbana.

L’idoneità viene attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 60 centesimi.
Successivamente, la Commissione prende in visione l’elenco dei candidati che hanno fatto
domanda e che è di seguito indicato (ordine alfabetico):
1. Roberto Paolo Calandrino
2. Angelo Carcangiu
3. Marina Fanari
4. Simone Langiu
5. Ernesto Lo Rito
6. Elisabetta Pani
7. Davide Pisu
8. Rossella Putzolu
9. Manuel Soddu
Nessuno dei componenti della Commissione risulta essere in rapporti di parentela o affinità fino
al quarto grado, incluso, con i candidati sopraccitati.
La Commissione verifica, quindi, se gli istanti soddisfano i requisiti di accesso previsti dall’art. 3
del bando. Tutti sono in possesso di tali requisiti.
Dall’esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto
segue:

1. ROBERTO PAOLO CALANDRINO
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

Titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 102/110.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
0

b
0

c
0

d
0

totale idoneità
0
NO

2. ANGELO CARCANGIU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C

D

Titolo
Laurea in Ingegneria Edile con voto 110/110 e lode.
Dottorato di ricerca in Architettura SSD ICAR 14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, a.a. 2014-15 SSD ICAR-14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, a.a. 2012-13 SSD ICAR-14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, a.a. 2011-12 SSD ICAR-14.
Tutor del corso di Architettura e composizione architettonica IV, a.a. 2009-10 SSD ICAR-14.
Scuola estiva “Sardegna. I territori dei luoghi”, anno 2012.
Menzione d’onore “Concurso International de Ideas anteproyecto vivienda social costera”.
“Sprawlscapes: laboratorio di progettazione per Quartu Sant’Elena”. ISBN 9788849383245.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
b
c
d
totale idoneità
30
15
50
3
98
SI
3. MARINA FANARI
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C

titolo
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura con voto 110/110 e lode.
Nessun titolo valutabile.
Tutor del corso Laboratorio integrato di progetto e costruzione 1, a.a. 2011-12 SSD ICAR-14.
Tutor del corso Laboratorio integrato di progetto e costruzione 1, a.a. 2012-13 SSD ICAR-14.
Tutor del corso Laboratorio integrato di progetto e costruzione 1, a.a. 2013-14 SSD ICAR-14.

D

Workshop di progettazione CITYmovie, anno 2009.
Tutor al Workshop di progettazione AQUALAB, anno 2011.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
0

c
45

d
1

totale idoneità
76
SI

4. SIMONE LANGIU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C

D

titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 110/110 e lode.
Nessun titolo valutabile.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, - mod. B, a.a. 2014-15 SSD ICAR14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, - mod. A, a.a. 2014-15 SSD ICAR14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, - mod. A, a.a. 2013-14 SSD ICAR14.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione architettonica 1, - mod. B, a.a. 2013-14 SSD ICAR14.
Tutor al workshop RE-USE Monserrato. Monserrato 2014.
Tutor alla Terza Scuola Estiva Internazionale di Progettazione Architettonica e urbana. Cagliari
2014.
Primo premio Concorso di progettazione “Museo virtual del pittore Benvenuto Tisi da
Garofalo”
Secondo premio concorso “Rome Community Ring”.
Primo premio concorso “Riuso Mazzoleni – Riqualificazione area industriale”.
Primo premio concorso “Centro velico a Trabuccato. Isola dell’Asinara”.
Pubblicazione: “Un castello di carta. Laboratori della Facoltà di Architettura di Cagliari”.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
0

c
50

d
5

totale idoneità
85
SI

5. ERNESTO LO RITO
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

titolo
Laurea in Architettura con voto 110/110.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
25

b
0

c
0

d
0

totale idoneità
25
NO

6. ELISABETTA PANI
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C

titolo
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura con voto 110/110 e lode.
Dottorato di ricerca in Architettura SSD ICAR-10
Tutor del corso Laboratorio di progettazione e costruzione architettonica 1, a.a. 2014-15 SSD
ICAR-14.

Tutor del laboratorio di progettazione e costruzione dell’architettura 1, a.a. 2009-10 SSD ICAR14.
Tutor del laboratorio di progettazione e costruzione dell’architettura 1, a.a. 2010-11 SSD ICAR14.
Tutor del laboratorio di progettazione e costruzione dell’architettura 1, a.a. 2011-12 SSD ICAR14.
Tutor del laboratorio di progettazione e costruzione dell’architettura 1, a.a. 2012-13 SSD ICAR14.
IV classificato al concorso di progettazione “Centro velico presso l’isola dell’Asinara”. 09.2013.
Tutor del laboratorio ARCILABII.
1° classificato al concorso di idee “Il centro al centro”, 2012.
2° classificato al concorso di idee “premio del paesaggio V edizione”, 2011.
1° classificato al concorso di idee “ricreareconnessioni”, 2010.
Varie pubblicazioni (n. 14).

D

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
5

c
50

d
5

totale idoneità
90
SI

7. DAVIDE PISU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 106/110.
Nessun titolo valutabile.
Tutor del corso Laboratorio di progettazione e costruzione architettonica 1, a.a. 2014-15 SSD
ICAR-14.
Pubblicazione: Osmoza, in AUTOPORTRET 44 (1, 2014).

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
5

b
0

c
15

d
1

totale idoneità
21
NO

8. ROSSELLA PUTZOLU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 110/110 e lode.
Iscritta al Dottorato di ricerca in Architettura
Nessun titolo valutabile.
Workshop Paesaggi Minerari, 2014.
Workshop Green Economy, 2014.
Tutor Scuola Estiva di Architettura. Alghero, 2015.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
4

c
0

d
3

totale idoneità
37
NO

9. MANUEL SODDU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

titolo
Laurea magistrale in Architettura con voto 110/110 e lode.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.
Primo premio “Cuarto seminario International – Patrimonio arquitectonico fuente de nuova
arquitectura”, Cile 2013.
Secondo premio “Idee per il parco e la messa in valore della Torre della Quarta Regia, Cagliari
2013.
Workshop MogoroLAB, 2012.
Workshop Beyond Entropy, 2012.
Workshop Beyond Entropy, 2010.
Pubblicazioni:
- Patrimonio Arquiteconico: fuente de Nuova Aquitectura, 2015.
- Domus 0981, 06.2014
- Domus 0982, 05.2014.
- Paesaggio urbano, 06.2010.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
0

c
0

d
5

totale idoneità
35
NO

Pertanto, sulla base dei titoli presentati, dei criteri stabiliti dalla Commissione e delle istanze
presentate dai candidati, la graduatoria finale, utili all’attribuzione dell’attività di tutoraggio per
l’insegnamento del Laboratorio integrato di progetto e costruzione dell’architettura 1 (mod.
composizione architettonica, corso B), del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Angelo Carcangiu (Idoneo)
Elisabetta Pani (Idonea)
Simone Langiu (Idoneo)
Marina Fanari (Idonea)
Rossella Putzolu (non idoneo)
Manuel Soddu (non idoneo)
Ernesto Lo Rito (non idoneo)
Davide Pisu (non idoneo)
Roberto Paolo Calandrino (non idoneo)

Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
F.to Giorgio PEGHIN (Presidente)

F.to Giovanni Battista COCCO (Presidente)
F.to Marco LECIS (Segretario)

